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Cari colleghi,

l’evoluzione tecnico scientifica riguardante i 

progressi nel campo della ecografia ostetrica 

del primo trimestre rende fondamentale un 

continuo aggiornamento, anche in relazione 

all’evoluzione dei livelli minimi di assistenza, 

che prevedono l’accreditamento di tutti gli 

operatori coinvolti.

In questo contesto si inserisce il Corso SIEOG del 

primo trimestre di gravidanza, che partendo 

dai concetti di base arriverà ad illustrare le più 

recenti novità in ambito teorico e pratico.

Fiduciosi nel vostro interesse per l’iniziativa, vi 

aspettiamo numerosi ad Arezzo.

Enrico Periti Ciro Sommella



PROGRAMMA SCIENTIFICO
08:30  Registrazione dei partecipanti

08:45  Introduzione al corso e saluti delle Autorità
 F. Civitelli; E. Periti; C. Sommella

SESSIONE I
Moderatori: M. Cencini; L. Mencaglia 

09:00  Settaggi ecografici, uso corretto della 
 strumentazione, pittfalls tecnologici e metodologici
 C. Luchi

09:20  Finalità, indicazioni, linee guida nazionali ed   
 internazionali dell’ecografia del primo trimestre di   
 gravidanza
 G. R. Filardi

09:40  Orientamento anatomico e metodologia per via   
 transvaginale e via transaddominale:    
 determinazione della sede della gravidanza e   
 gravidanza di incerta localizzazione 
 (scar pregnancy)
 C. Luchi

10:00  Datazione della gravidanza, vitalità del feto,   
 criteri per diagnosi di aborto ritenuto
 M. Augusti Venturelli

10:20 Amnionicità e corionicità: quando e come
 E. Periti

10:40 L’ecografia nello screening delle cromosomopatie:   
 la necessità e la modalità di accreditamento FMF
 C. Luchi

11:00  Discussione

11:20 Coffee break



PROGRAMMA SCIENTIFICO
SESSIONE II
Moderatori: F. Signore; C. Sommella

11:50  Aspetti medico legali correlati all’ecografia e   
 allo screening per anomalie cromosomiche del   
 primo trimestre: strumentazione e tempistiche
 E. Periti

12:10  Modalità di screening delle cromosomopatie   
 nel primo trimestre di gravidanza
 E. Periti

12:30  Il counseling nei feti con NT aumentata
 G. R. Filardi

12:50  NIPT ed ARRAY CGH: cosa c’è da sapere
 A. Renieri

13:10  Nozioni di anatomia ecografica del primo   
 trimestre di gravidanza
 G. R. Filardi

13:30  Discussione

13:50  Compilazione del questionario ECM e 
 chiusura del corso

Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 si svolgerà la prova pratica 
per l’accreditamento FMF (Fetal Medicine Foundation) 
riservata agli aventi diritto.
Durante la prova pratica i 12 partecipanti iscritti saranno 
suddivisi in due gruppi di sei persone ciascuno, ognuno 
dei quali sarà affidato e valutato da un tutor.

PROGRAMMA PRELIMINARE
08:30  Registrazione dei partecipanti

08:45  Introduzione al corso e saluti delle Autorità

SESSIONE I
Moderatori: M. Cencini; L. Mencaglia 

09:00  Settaggi ecografici, uso corretto della 
 strumentazione, pittfalls tecnologici e metodologici
 C. Luchi

09:20  Finalità, indicazioni, linee guida nazionali ed   
 internazionali dell’ecografia del primo trimestre
 G. Filardi

09:40  Orientamento anatomico e metodologia per via   
 transvaginale e via transaddominale:    
 determinazione della sede della gravidanza e   
 gravidanza di incerta localizzazione 
 (scar pregnancy)
 C. Luchi

10:00  Datazione della gravidanza, vitalità del feto,   
 criteri per diagnosi di aborto ritenuto
 M. Augusti Venturelli

10:20 Amnionicità e corionicità: quando e come
 E. Periti

10:40  L’ecografia nello screening delle cromosomopatie:   
 la necessità e la modalità di accreditamento FMF
 C. Luchi

11:00  Discussione

11:20 Coffee break



INFORMAZIONI GENERALI 
SEDE DEL CORSO
Sala Conferenze della Biblioteca
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni, 20
52100 Arezzo

ISCRIZIONE 
Il corso è a numero chiuso ed è riservato a 40 partecipanti.

Quote di iscrizione:

Socio SIEOG   € 73,20 IVA 22% Inclusa
Non socio SIEOG € 122,00 IVA 22% Inclusa
Ostetrica/o   € 73,20 IVA 22% Inclusa
Specializzanda/o € 73,20 IVA 22% Inclusa

L’iscrizione comprende:
• partecipazione ai lavori
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• attestato ECM (agli aventi diritto)
• coffee break

          La scheda di iscrizione è disponibile sul portale 
          www.mcrconference.it

L’iscrizione al corso si intende perfezionata in seguito 
alla compilazione della scheda on line ed all’invio di 
copia del pagamento effettuato, previa verifica della 
disponibilità dei posti.

La prova pratica pomeridiana per l’accreditamento 
FMF (Fetal Medicine Foundation) è riservata a soli 
12 partecipanti, coloro che desiderano iscriversi 
dovranno farlo chiamando o scrivendo una mail alla 
Segreteria Organizzativa, fino ad esaurimento posti.



PROVIDER ECM
MCR Conference Srl ID 489
N. 4 crediti assegnati

Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - 
procedure

Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Ginecologia ed Ostetricia

Professione: Ostetrica/o

Il rilascio della certificazione dei crediti è 
subordinato alla corrispondenza tra la professione 
e la disciplina del partecipante e quelle a cui 
l’evento è destinato, alla partecipazione ad almeno 
il 90% della durata dei lavori scientifici ed alla 
riconsegna dei questionari di valutazione e di 
apprendimento debitamente compilati. 
Si precisa che è necessario il superamento della prova di 
apprendimento con almeno il 75% delle risposte 
corrette.



SEGRETERIA SCIENTIFICA

Enrico Periti
Unità Funzionale Territoriale

Presidio Ospedaliero Piero Palagi
Azienda USL Toscana Centro, Firenze

Ciro Sommella
U.O. di Ginecologia e Ostetricia

Ospedale San Donato
Azienda USL Toscana Sud Est, Arezzo

ELENCO DOCENTI

Maria Augusti Venturelli, Arezzo
Marco Cencini, Siena
Flavio Civitelli, Siena

Gilda Rosaria Filardi, Grosseto
Carlo Luchi, Pisa

Luca Mencaglia, Arezzo
Enrico Periti, Firenze

Alessandra Renieri, Siena
Fabrizio Signore, Grosseto

Ciro Sommella, Arezzo



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MCR Conference Srl
Via Finlandia, 26 - 50126 Firenze

 055 4364475
 info@mcrconference.it 

 www.mcrconference.it


